
RACCOMANDATA A.R.
AL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa "LA NUOVA GROSSETO"
Società Cooperativa Edilizia di Abitazione
VIA DELL’UNIONE,  27 
58100  GROSSETO

OGGETTO: Domanda di Ammissione a Socio (1).

Il sottoscritto Sig.  ____________________________________________________________________________

nato _______________________________________il____________________Cod. Fisc._______________________________

n° documento d’identità____________________________________________cittadinanza______________________________

e residente in _________________________________Via____________________________________Tel._________________

luogo di lavoro ________________________________professione_________________________________________________

coniuge Sig. __________________________________________professione coniuge__________________________________

indirizzo per la posta (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________

e-mail:_________________________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di aver versato la somma di Euro 15,50 quale quota di iscrizione, come da fotocopia del bollettino postale  che allega
alla presente (2); 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto delle norme statutarie e dei relativi regolamenti della Cooperativa;

 di  non  partecipare  ad  altre  Cooperative  edificatrici  o  di  partecipare  alle  seguenti   Cooperative
edificatrici______________________________________________________________;

 di voler sottoscrivere n. 1  quote sociali da Euro 25.82 cadauna;

 che la composizione del proprio nucleo familiare è quella riportata sulla dichiarazione allegata alla presente (All. B);

 di essere stato informato delle norme sulla privacy (Legge n. 675/96) e di autorizzare la Cooperativa al trattamento ed
alla comunicazione dei dati personali (All. C);

 di  essere  edotto  della  necessità  di  fornire  annualmente  (entro  il  mese  di  Settembre),  al  fine  di  consentire  alla
Cooperativa  di  verificare  periodicamente  i  requisiti  soggettivi,  copia  delle  dichiarazioni  dei  redditi,  propri  e  dei
componenti  il  nucleo familiare,  consapevole che la mancata presentazione dei  suddetti  documenti  e dei  successivi
chiarimenti, ove necessari, ne renderebbero difficoltosa la partecipazione ai vari programmi della Cooperativa

 di impegnarsi a  comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o di recapito postale

CHIEDE
la presente domanda a Codesto Spett. Consiglio di Amministrazione allo scopo di essere ammesso a SOCIO della stessa
e di essere interessato ad interventi da realizzarsi nei comuni contrassegnati con crocetta nella Dichiarazione allegata:
(All. A).

Distinti saluti.
               IL RICHIEDENTE

                                                                                         __________________________________
DATA ____________________

 M07.01.01  Domanda di ammissione  rev 01 del 5.12.08



All.  A  - M07.01.01 “Domanda di ammissione”

D I C H I A R A Z I O N E

PER DETERMINAZIONE SEZIONE SOCI COMUNE PER COMUNE  (3)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il   sottoscritto ______________________________________nato a___________________il_____________________

residente in_________________________________Via _________________________________________ n°_______

tel_______________________________________

n° documento d’identità______________________________________________cittadinanza_____________________

dichiara di essere interessato all’inserimento delle graduatorie per i comuni di :

Allego copia del documento di identità

DATA_________________________                                          FIRMA______________________________________



All.  B   - M07.01.01 “Domanda di ammissione”

D I C H I A R A Z I O N E

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COGNOME E NOME               DATA E LUOGO  GRADO DI
                   DI NASCITA              PARENTELA

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

_______________________ ____________________________ _______________________

DATA _______________                                                              FIRMA _______________________________
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Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
in applicazione ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Aspiranti Soci.

LA NUOVA GROSSETO SOC. COOP. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 
dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in 
osservanza dell'art 9 del GDPR.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

 Ammissione a Socio della Cooperativa ed inserimento in graduatoria per assegnazione di un alloggio.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al 
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti:

 Consiglio di Amministrazione;

 ufficio Amministrazione.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;

 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.



Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LA NUOVA GROSSETO SOC. COOP. (Via 
dell'Unione, 27 , 58100 Grosseto (GR); e-mail: info@lanuovagrosseto.com; telefono: 0564 26195; P.Iva: 00183820539)
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, 
la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di 
controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

 dell'origine dei dati personali;

 delle finalità e modalità del trattamento;

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato;

 la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Il sottoscritto/i sottoscritti (componenti il nucleo familiare – maggiorenni)

1. nome..................................... cognome ......................................... nato a ............................... il ....................... 

e residente in .................................................................................. Codice Fiscale .................................................

2. nome..................................... cognome ......................................... nato a ............................... il ....................... 

e residente in .................................................................................. Codice Fiscale .................................................

3. nome..................................... cognome ......................................... nato a ............................... il ....................... 

e residente in .................................................................................. Codice Fiscale .................................................

4. nome..................................... cognome ......................................... nato a ............................... il ....................... 

e residente in .................................................................................. Codice Fiscale .................................................

5. nome..................................... cognome ......................................... nato a ............................... il ....................... 

e residente in .................................................................................. Codice Fiscale .................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 ,
(documento di informativa n. 14868.51.385374.1262412):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

 SI      Ammissione a Socio della Cooperativa ed inserimento in graduatoria per assegnazione alloggio
 NO    Ammissione a Socio della Cooperativa ed inserimento in graduatoria per assegnazione alloggio

In fede.

Grosseto, lì ________________________

Firma/Firme

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________



AMMISSIONE A SOCIO

NOTE E CHIARIMENTI

 La domanda deve essere compilata e sottoscritta in ogni sua parte ed inviata a mezzo Raccomandata A.R o

consegnata  a  mano all’indirizzo in  calce  alla  stessa.  Tale  procedura  consentirà  la  precisa  individuazione

temporale di arrivo di ogni domanda, basilare ai fini della graduatoria del “Libro Soci” dalla quale scaturirà il

diritto per l’assegnazione degli alloggi.

 La somma di € 41,32 (corrispondente a € 15,50 della quota di iscrizione più € 25,82 corrispondenti a n. 1

quota di capitale sottoscritto)  deve essere versata dal Socio Aspirante sul c/c postale n. 13099585 intestato

alla La Nuova Grosseto Soc. Coop – o presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Sede di Grosseto –  sul c/c

33731.62  intestato  alla  La  Nuova  Grosseto  Soc.  Coop.  -   utilizzando  le  seguenti  coordinate  bancarie:

IBAN IT 77 O 01030 14300 000003373162  la fotocopia del versamento deve essere allegata alla domanda di

ammissione, pena la mancata accettazione della medesima.

 Debbono essere contrassegnati con crocetta tutti i Comuni di interesse, per “Comune” va inteso, non solo il

capoluogo, ma l’intero territorio comunale. La  compilazione di questa scheda consentirà di inserire i Soci

nelle Sottograduatorie o Sezioni Soci ovviamente corrispondenti a tutti i Comuni della Provincia di Grosseto,

nel rispetto della anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

Si ricorda che tutti gli allegati, ( A - B - C), sono parte integrante della domanda medesima oltre alla fotocopia del

bonifico di cui alla nota (2).


	Soggetti Interessati: Aspiranti Soci.

